
        
                 AFFILIATO O.S.A.P.P 
Prot. N. 12  del 13/09/2021  U. Seg. Locale     
                                                                             
 
 
                                                                                            Alla Direzione della Casa Circondariale  

                                                                                                        Dr. Carlo Mazzerbo  
                                                                                                                                             Livorno 

 
                                        e.p.c.                                                            Al Provveditorato Regionale   

                                                                                                                 Dell’Amministrazione Penitenziaria 
Firenze 

 
                                                                                                   Al  Segretario Generale Al.SI.P.PE 

                                                                                                             Dr.  Alessandro BELFIORE 
                                                                                                                                                  Roma 

 
Al  Segretario Nazionale Al.SI.P.PE 

                                                                                                             Luigi PORCU 
                                                                                                                                                  Livorno 

 
 
                                                                                               
 
                                                                           

 
Oggetto:  richiesta di revoca  O. di S. n° 67 e 68  del 20/09/2021 ASSEGNAZIONE UNITA’ 
ALLA U.O.3  
 
 
 
 
 
Gentilissimo Direttore, 

                               con la presente questa Organizzazione Sindacale affiliata all’ O.S.A.P.P. e 
pertanto destinataria delle prerogative sindacali riservate alle OO.SS. maggiormente 
rappresentative, Le chiede formalmente di revocare gli Ordini di Servizio in oggetto. 

Gli stessi non risultano essere frutto, a differenza di quanto enunciato, di contrattazione 
con le OO.SS, infatti non vi è traccia nella lettura dell’atto che le OO.SS abbiano concordato 
quanto indicato nel O.di S. n. 67 , anzi risulta l’ esatto contrario, essendoci una proposta di 
maggioranza contro questo provvedimento, ritenendo più funzionale l’assegnazione del 
solo intero turno del controllo ditta all’ u.o.3, non risulta inoltre che l’ A. D. si sia espressa 
nel merito a tal riguardo enunciando l’ emanazione di  O. di S.  di siffatta specie. 

Nell’ O. di S. n. 68 non è chiaro quali criteri siano stati individuati per l’ assegnazione del 
personale, infatti ci risulta che è stato arbitrariamente e senza alcun motivo, escluso del 



personale che legittimamente aveva presentato regolare domanda per poter transitare nell’ 
U.O.3. 

Inoltre l’ applicazione dei suddetti O. di S. oltre a non risolvere il problema delle notti dell’ 
U.O.3,  perché l’ apporto effettivo sarebbe di sole 6/7 notti, creerebbe seri problemi 
organizzativi all’ U.O. 2 che si vedrebbe sottrarre 4 unità di Polizia Penitenziaria.  

Le rammentiamo che proprio il Comandante ha affermato nella riunione del 17.09.2021 < 
il personale preposto alla portineria ex femminile è attualmente costretto a ricoprire 
oltre che alla portineria, anche la vigilanza della sezione “Levante”,  “passeggi reparto 
verde” e “cucina detenuti”, come se fosse Padre Pio>. 

La S.V. non considera che da poco sono riprese le attività scolastiche ed i vari corsi (vedi 
“MEN AT WORK”) che si svolgono sempre nei pressi della portineria ex femminile, la 
sottrazione di 4 unità dall’ U.O.2 , porterebbe a dover assegnare anche questi incarichi all’ 
addetto alla portineria ex femminile. 

Ancora una volta è palese che l’ A.D. non intende perseguire alcuna opera di contrattazione 
con le OO.SS. ma preferisce operare in maniera autonoma ed unilaterale, mettendo da 
parte le reali esigenze dell’ Istituto a favore di qualche scelta di comodo. 

Pertanto, per i motivi addotti, Le si chiede di revocare i summenzionati  O. di S. e in attesa 
di un Suo fattivo intervento e quindi di un favorevole riscontro alla presente, si porgono 
deferenti saluti. 

 

Livorno,  23/09/2021 
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